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CONTESTUALIZZAZIONE E LOCALIZZAZIONE
La storia e le testimonianze presenti nei territori a Ovest del cordone dunale sono
molto antiche, prova ne sono i molteplici ritrovamenti archeologici risalenti all’età
del Bronzo e del Ferro e i resti delle diverse dominazioni succedutesi nei secoli a partire da quella romana, rilevabili in alcune importanti opere infrastrutturali quali la via
Popilia, nelle architetture e nei manufatti delle zone di Adria e San Basilio, nei ritrovamenti dei tracciati della centuriazione romana di San Martino di Venezze e Villadose

±

Sono però i segni e le opere delle diverse bonifiche realizzate per recuperare e trasformare i terreni coperti da acque stagnanti e malsane o spesso alluvionati dalle
rotte dei fiumi, gli elementi che caratterizzano il disegno poderale di questo paesaggio, costituendone il tratto saliente.
Le prime importanti bonifiche furono attuate nei territori di Corbola e Ariano ai primi
del Quattrocento, secolo che rappresentò un momento di svolta nella concezione
dell’economia agraria e delle bonifiche da quel momento operate dai diversi governanti. Fu però principalmente l’istituzione da parte della Repubblica Veneta dei Provveditori dei Beni Inculti nel 1556 a favorire la nascita dei Retratti, i primi Consorzi di
Bonifica che, dal Seicento, iniziarono a realizzare argini, canali, opere puntuali, con lo
scopo di rendere fertili e coltivabili le terre.
Questi territori sono dunque legati a doppia mandata alla storia dei Consorzi che
hanno progettato e costruito importanti opere idrauliche, sempre più efficienti e
sofisticate, nonostante le ripetute alluvioni e i diversi governi - francese, austriaco e
infine italiano - che ne hanno modificato la legislazione e, di conseguenza, le responsabilità e competenze territoriali.
Ancora oggi gli interventi realizzati fendono o delimitano “geometricamente” il paesaggio costituito da una maglia regolare di lotti di medie dimensioni: lo Scolo Ceresolo, citato già in alcuni documenti di epoca medievale, assieme allo scolo Tron delimitano i limiti amministrativi di Rovigo, San Martino di Venezze e di Villadose; il Bresega scorre e taglia il territorio di Villadose mentre è lo scolo Fossetta che ne determina il confine con Ceregnano.
Scolo Ceresolo a Sud di San Martino di Venezze
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Campi di Colza

Idrovora Motta, nel Comune di Ceregnano
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1. SCOLO CERESOLO

Dimensione e forma degli appezzamenti
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Mais in aree irrigue
Mais in aree non irrigue
Soia in aree irrigue
Soia in aree non irrigue
Barbabietola in aree irrigue
Barbabietola in aree non irrigue
Cereali in aree irrigue
Cereali in aree non irrigue

A porzioni di territorio in cui la dimensione media dei lotti coltivati è vicina agli 8
ettari, si alternano appezzamenti più piccoli, assestati sui 2 ettari.

Le forme degli appezzamenti sono estremamente regolari e le direzioni dettate dalle
maglie dei fossi e degli scoli che si aprono a raggera dallo scolo Tron.

Girasole in aree irrigue
Tabacco in aree irrigue
Mais in aree irrigue

Piante oleifere in aree irrigue

Mais in aree non irrigue

Risaie

Soia in aree irrigue

Vigneti

Soia in aree non irrigue

Frutteti

Barbabietola in aree irrigue

Orticole in serra o sotto plastica in aree irrigue

Barbabietola in aree non irrigue

Orticole in pieno campo in aree irrigue

Cereali in aree irrigue

Vivai

Cereali in aree non irrigue

Arboricoltura da legno

Girasole in aree irrigue

Pioppeti in coltura

Tabacco in aree irrigue

Impianti di latifoglie

Colture agricole prevalenti

Piante oleifere in aree irrigue
Risaie
Vigneti
Frutteti
Orticole in serra o sotto plastica in aree irrigue
Orticole in pieno campo in aree irrigue
Vivai

Risorse
informative
e banche dati utilizzate
Arboricoltura
da legno
Carta dell’uso
suolo GSE Land, 2007 - Regione Veneto. Ortofoto Agea risoluzione 1 metro,
Pioppeti del
in coltura
2007 - Regione Veneto. Carta delle colture agricole prevalenti - Provincia di Rovigo (banca dati
Impianti di latifoglie
del PTCP). Areali della Bonifica - Piano di Area Vasta del Delta del Po, Regione Veneto

Il territorio agricolo è prevalentemente dedicato alla coltivazione di mais, soia e cereali. Sono ancora presenti un certo numero di appezzamenti destinati alla produzione di barbabietola da zucchero.

La veduta aerea evidenzia i tagli netti e razionali determinati sul territorio dalle opere di bonifica meccanica; il paesaggio lascia poco spazio alle forme irregolari dettate
dalla natura, facendo emergere l’intervento dei consorzi.

Il paesaggio della Bonifica centrale
ABACO 2

Elaborazione: Università IUAV di Venezia

1. SCOLO CERESOLO

Presenza di filari

Assetto insediativo

Dal paesaggio agrario sono state eliminati quasi completamente le siepi e i filari di
alberi a delimitazione degli appezzamenti; il territorio è caratterizzato da un orizzonte estremamente piatto e regolare.

Le strutture rurali distribuite prevalentemente lungo gli assi viari o a presidio delle
coltivazioni hanno dimensioni e caratteri di aziende medio-grandi e tipologia architettonica dominante a corte di bonifica.

La cartografia IGM, levata del 1891 evidenzia la presenza dominante delle opere idrauliche e la
già forte razionalizzazione degli appezzamenti.

Struttura viaria

Idrografia

Risorse informative e banche dati utilizzate

Le strade si adattano alla direzione e alla linearità delle opere idrauliche, affiancandole o rafforzando le direttrici di sviluppo dei terreni agricoli.

Gli scoli Tron e Ceresolo tagliano il territorio trasversalmente. Il tracciato, la densità
e la direzione delle scoline evidenziano il tipico assetto poderale introdotto dalla
bonifica meccanizzata attuata dalla fine del XIX secolo.
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Grafo stradale - Regione Veneto. Grafo idrografico - Regione Veneto. Siepi e Filari di alberi Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Carta Tecnica Regionale Numerica, livello
“Idrografia” - Regione Veneto.
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VALORI STORICO-ARCHITETTONICI
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Gli interventi
di recente romana
bonifica si sovrappongono ad altri tracciati, opere e manufatti altrettanto razionali, anche se meno visibili,
Centuriazione
come la centuriazione e le strade romane o i canali e gli scoli costruiti con tenacia dai consorzi in diverse epoche. Le architetture
rurali si fanno sempre più ampie e strutturate, testimonianza di un sistema organizzativo incentrato sulle corti di bonifica.

Gli scoli, i canali, i fossi rappresentano gli elementi più significativi di questo paesaggio: il Ceresolo, lo Scolo Tron, Il Bresega, il Fossetta. Meno frequenti sono le opere puntuali che si incontrano, fatta eccezione ad Est per l’Idrovora di Santa Giustina, costruita nel
1926 nel Comune di Pettorazza Grimani.

Risorse informative e banche dati utilizzate
Edifici e corti rurali - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Repertorio delle Ville Venete - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Complessi
ed edifici di pregio architettonico - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP. Land marker - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Parchi, giardini alberi monumentali - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Castelli - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP).

Botti Barbarighe, resti dopo l’alluvione del 1951

Resti di un forno, a Sud di Cà Emo

Zone archeologiche areali e lineari - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Segni della Centuriazione Romana - Regione Veneto. Manufatti di
archeologia industriale - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP).

Resti di un altro forno nelle vicinanze di Pettorazza Grimani
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VALORI NATURALISTICI
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La vegetazione di pregio del territorio è costituita principalmente dai parchi e giardini di alcune ville venete, ad esempio Cà Giustiniani nel Comune di San Martino di Venezze e Villa Pennellazzo a Villadose. Non sono presenti aree protette o riserve naturali.

Emergono dall’orizzonte piatto di questo paesaggio i resti degli antichi argini dell’Adige e del Po. Di particolare rilevanza sono alcune
aree umide come Cà Motte nel Comune di Villadose, il Fienile Sant’Egidio a San Martino di Venezze e il Gorgo Leze nel Comune di
Pettorazza Grimani.

Risorse informative e banche dati utilizzate
Siti Importanza Comunitaria - Regione Veneto. Zone Protezione Speciale - Regione Veneto. Parchi e riserve nazionali e regionali - Regione Veneto.
Vegetazione boschiva di valenza ambientale e naturalistica - Regione Veneto. Principali Geositi - Regione Veneto.

Gorghi puntuali e areali - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Aree golenali - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Aree umide di pregio Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Dossi - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP).

INTERVENTI e RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Tipologia di interventi
Le architetture e i manufatti delle numerose bonifiche che hanno interessato questo
territorio rappresentano gli elementi principali di riqualificazione, purché tali interventi siano volti a evidenziare il loro valore storico/testimoniale. I progetti possono
riguardare anche manufatti e strutture minori quali canali, scoline, ponti di collegamento, oppure segni dell’assetto poderale, sia di nuovo che antico impianto, come la
risistemazione o la ripiantumazione di siepi e filari di alberi o il ripristino delle vie di
accesso ai fondi.
Anche per questo paesaggio si specifica che gli interventi devono far parte di un disegno unitario di riqualificazione e non rappresentare operazioni puntuali e isolate.
Possono essere oggetto di intervento anche testimonianze della storia locale, come
colombare, sili, forni, ecc. utilizzati collettivamente, o segni della religiosità popolare
quali capitelli, edicole, chiesette dedicate a santi o a eventi connessi con la vita agreste o inseriti nel contesto rurale.
Gorgo Leze, nei pressi di Pettorazza Grimani

Schede del patrimonio architettonico: ABACO 3, ABACO 4
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